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Thom Chacon è uno dei nostri favoriti. Su 
questo non ci piove. Ma è anche un musici-
sta estremamente intelligente e sa benissi-
mo che la sua musica, i suoi dischi, non ha 
un minimo di appeal commerciale (e que-
sto è un bene), così cerca di pubblicarli in 
un periodo avaro di novità. In modo da de-
stare più attenzione. E su questo ha ragio-
ne. Thom ha pubblicato ben poco. Un dodi-
ci pollici nel 2010, Featherweight Fighter, e 
tre albums. Thom Chacon, 2012, con cui lo 
abbiamo scoperto. Blood In The Usa, 2018, 
con cui lo abbiamo consacrato. Devo am-
mettere che Chacon mi piace molto. La 
voce è bella, profonda, intensa ; le canzo-
ni sono ballate aspre, legate alle tradizioni 
della canzone d’autore. I suoi dischi sono 
asciutti: voce, chitarra, basso e pochissimo 
altro. E se non c’è del materiale di livello, 
il disco si dimentica facilmente, cose che 
invece con Thom non si riesce a fare. Ma-
rigolds and Ghosts è ancora più scarno di 
Blood In The Usa. La musica è essenziale e 
la voce ancora più espressiva, Thom gioca 
sulle sensazioni, sulla profondità della sua 
voce e sulla bellezza delle canzoni. Pren-
diamo Marigolds and Ghosts, bella, mol-
to bella, con quell’armonica che trafigge 
il cuore. Ma poi il disco non scende di li-

vello e mette sul piatto altre splendide 

composizioni. Sorrow, tra 
folk e country, notevole, 
oppure A Better Life, de-
dicata a chi vuole una vita 

migliore, agli immigranti di tutto il mon-
do. Thom è uno che si guarda in giro e che, 
quando scrive cerca sempre di confrontar-
si con le realtà che lo circondano, che ci cir-
condano. Ancora più asciutto e scarno di 
Blood in The Usa, con il basso di Tony Gar-
nier a fare da base e ben poco altro (c’è il 
dobro di Tyler Nuffer in Florence John, e 
basta). Le canzoni sono tutte di Thom, a 
parte un paio scritte a quattro mani con 
Perry A. Margouleff, manager di Chacon 
ma anche produttore del disco ed una ter-
za, quella che dà il titolo all’album, verga-
ta assieme a Sharp. Il prodotto, dal punto 
di vista audio è eccellente e la masterizza-

zione è opera di Bernie Grundman, nume-
ro uno al mondo nel settore. Marigolds and 
Ghosts apre il disco. Un ballata distesa che 
narra la storia di un amico di Thom, che ha 
passato degli anni in prigione. Una canzo-
ne dall’afflato quasi dylaniano, con quell’in-
tro di armonica, giusto a metà, che apre 
ulteriormente il brano. Moonsoon Rain è 
più intima: Thom è solo, e narra la sua vi-
suale sui paesaggi del Colorado, sull’umidi-
tà che invade il territorio ogni estate, e sui 
suoi effetti su laghi e foreste. Church of The 
Great Outdoors è discorsiva, lucida, decisa: 
la chitarra fa controcanto alla voce, men-
tre Garnier segna il ritmo, come solo lui sa 
fare e Thom, dal canto suo, è puro e diretto 
nella sua coinvolgente musicalità. Florence 
John è stupenda: una ballata folk n coun-
try dal timbro lirico e arioso. Dove il dobro 
di Nuffer fa proprio la seconda voce. Una 
canzone deliziosa, che Thom dedica alla 
nonna materna. Borderland critica aspra-
mente la politica di Trump. Infatti la balla-
ta, carica di sentimento, racconta dei bam-
bini che sono stati separati dai proprio ge-
nitori, sul confine americano, nel 2018. Una 
canzone bella, pura e di grande forza epica 
che Chacon ha scritto dopo che Neil Young 
aveva chiesto ad altri musicisti di scrivere a 
proposito di questa vergognosa decisione 

dell’ex presidente America-
no. Sorrow, tra le più bel-

le del disco, che narra 
della fede cattolica 
dei suoi genitori, è 
tra le cose più bel-
le scritte dal nostro. 
Tra folk e country, 
ma splendida nel-
la sua semplicità. A 

Better Life, riprende il 
tema degli immigranti, 

della ricerca di una vita 
migliore, basandosi sem-

pre su tematiche folk, con la musica che 
scivola fluida. Più drammatica della prece-
dente, ha una forza ed una intensità non 
comuni. Siamo ormai quasi alla fine. Ken-
neth Avenue è una riflessione sui suoi anni 
giovanili, sulla separazione dei propri gen-
tori, con la voce profonda che narra, men-
tre la ballata prende forza nota dopo nota. 
Angel Eyes chiude un disco splendido. Bre-
ve, meno di trenta minuti, ma splendido. 
Più mossa delle precedente, gioca le sue 
carte, oltre che sulla voce e sul giro di chi-
tarra, su poche ma decise note di armoni-
ca. Altra canzone che prende sin dal pri-
mo ascolto e chiude in modo perfetto un 
disco difficile da dimenticare. Thom Cha-
con è un grande.

Paolo Carù

PS: Il disco ci è stato dato dall’autore, in ante-
prima mondiale, e verrà pubblicato entro il die-
ci marzo prossimo. 
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ROCK
Bob Dylan, Steve Earle and The 
Dukes,ryan adams, Tindersticks, 
Sister Hazel, Barry Gibb, ace of 
Cups, Edie Brickell, US rails, 
Firefall, John Worth Hannam, 
Joan as The Police Woman, randall 
Bramblett, Mogwai, Bobby lee 
rodgers, lynn Miles, Israel Nash, 
Damia Timoner, Phoebe Bridgers, 
renato Franchi, Jonatha Brooke, 
lorenzo Monguzzi, Cassandra 
Jenkins, Julien Baker, Kacy & 
Clayton with Marlon Williams, 
Donovan Woods, The Devil’s Trade, 
Sammy Hagar & The Circle, 
The Weather Station, Strawbs, 
richard Barbieri, Midnight Sister, 
Billie Joe armstrong

90
BLUES
Sugar ray and The Bluetones, layla 
Zoe, Music Makers Band, Martin 
lang, Josh Teskey – ash Grunwald, 
Hurricane ruth 

93
JAZZ
Pat Metheny, Elina Duni e rob 
luft, George Coleman Quintet, 
John Beasley, Eivind austadt New 
orleans Trio, Miles Davis, Joe 
Chambers, anja lechner, Indaba Is 
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COUNTRY
Doc & Merle Watson, Mandy 
Barnett, Turning Ground, The Steel 
Wheels, Mile Twelve, Morgan 
Wallen, ray Cardwell 
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RISTAMPE
Steve Forbert, Elvis Presley, 
Cat Stevens, lynyrd Skynyrd, 
Georgia Satellites, Toe Fat, oh You 
Pretty Things, Sylvain Sylvain
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